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LE ULTIME NOVITÀ
Apprendistato di primo livello: chiarimenti

Circolare Ministero del Lavoro
n. 12 del 6 giugno 2022
Assegno al nucleo familiare:
limiti di reddito dal 1° luglio 2022
al 30 giugno 2023
Circolare INPS n. 65
del 30 maggio 2022
Organismi sportivi: le sospensioni degli
adempimenti e dei versamenti

Circolare INAIL n. 23
del 27 maggio 2022
Circolare INPS n. 64
del 30 maggio 2022
Escluso dal reddito il coupon riconosciuto ai
dipendenti

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un vademecum con cui fornisce chiarimenti
sull’apprendistato di primo livello. In particolare, viene precisato che tale tipologia
contrattuale termina alla data della pubblicazione degli esiti dell’esame finale
sostenuto dall’apprendista, momento a partire dal quale è possibile optare per la
prosecuzione con un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la proroga
del contratto di apprendistato di primo livello, la trasformazione del contratto in
apprendistato professionalizzante, il recesso dal contratto.
Vengono forniti chiarimenti anche in merito al piano formativo, alla valutazione e
certificazione delle competenze e sulle tutele.
Sono state pubblicate le nuove tabelle relative all’adeguamento, per il periodo dal 1°
luglio 2022 al 30 giugno 2023, dei livelli di reddito familiare ai fini della
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. I
nuovi livelli di reddito riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da
quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai
nipoti.
La Legge di conversione del c.d. Decreto Bollette ha disposto, a favore delle
federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni
e società sportive professionistiche e dilettantistiche, la proroga, per il periodo
compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022, della sospensione dei termini
relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte nonché degli adempimenti e dei
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL,
originariamente fissata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022 dalla Legge di
Bilancio 2022.
INAIL e INPS, con apposite circolari, hanno fornito le istruzioni operative per la
fruizione del beneficio delle suddette sospensioni.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il coupon riconosciuto ai dipendenti per la
fruizione del servizio fornito da una APP di ricerca in tempo reale di un servizio di
Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. natura sanitaria non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF.
273 del 18 maggio 2022
Fondo FAST: contributi annualità 2022/2023 Il Fondo di assistenza sanitaria del turismo (FAST), con specifiche circolari, ha
provveduto a:

riepilogare le istruzioni relative al versamento dei contributi per l’annualità
2022/2023;
Fondo FAST, Circolari nn. 1 e 2

specificare le istruzioni relative al versamento dei contributi FAST‐Sanimpresa
del 16 maggio 2022
per l’annualità 2022/2023 delle aziende alberghiere di Roma e provincia.
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COMMENTI
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RIAPERTURE
Il Decreto Riaperture è stato convertito in Legge. Di seguito, una sintesi delle principali novità.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
È stata prevista la possibilità che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere
erogata sia con la modalità in presenza che a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità
sincrona.
DIRITTO AL LAVORO AGILE
È stato prorogato il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile con modalità semplificate, quindi,
anche in assenza degli accordi individuali:
fino al 30 giugno 2022
 per i lavoratori dipendenti con disabilità grave;
 per i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, o con bisogni
educativi speciali;
fino al 31 luglio 2022
 per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS‐CoV‐2;
 per i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14;
fino al 31 agosto 2022
 per i dipendenti di datori di lavoro privati.
Nel caso non sia possibile rendere la prestazione lavorativa in modalità agile, solo per i lavoratori dipendenti ad
elevata fragilità, il periodo di assenza dal lavoro viene equiparato al ricovero ospedaliero.
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE
Per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS‐CoV‐2, è prorogata la sorveglianza sanitaria
eccezionale al 31 luglio 2022.
OBBLIGO DI MASCHERINE AL CHIUSO
La misura è prorogata al 15 giugno 2022 per l’accesso ai mezzi di trasporto; per gli spettacoli; per gli utenti e i
visitatori delle strutture sanitarie, socio‐sanitarie e socio‐assistenziali.
Invece, non è stato esplicitamente previsto il perdurare della vigenza dei Protocolli COVID‐19 successivamente alla
cessazione dello stato di emergenza, tuttavia, si è ritenuto che la conferma della loro obbligatorietà fosse desumibile
dal sistema normativo vigente
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MERCOLEDÌ 15
Modello 730
CAF e Professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 31 maggio, consegnano al
dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730‐3 elaborati e inviano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i Modd.
730, 730‐1, 730‐3 e 730‐4; i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni
presentate dai contribuenti entro il 31 maggio, consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod.
730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730‐3 e inviano all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

GIOVEDÌ 16
Ritenute IRPEF mensili
Ultimo giorno per effettuare il versamento ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui
redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di maggio 2022.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori
dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2022. Versamento a mezzo dichiarazione
unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS Gestione ex‐ENPALS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo,
relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2022. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello
F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPGI mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti,
relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2022. Versamento a mezzo dichiarazione unificata,
Modello F24 “Accise”.
Contributi INPS mensili Gestione Separata
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel
mese di maggio 2022 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi operai agricoli
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre
ottobre – dicembre 2021.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
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Versamenti sospesi COVID‐19
Ultimo giorno utile per il versamento della 18a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati,
delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei
premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell’emergenza da COVID‐19, qualora si sia optato per la
rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili ex art. 97 del DL n.
104/2020.
Adempimenti e versamenti INPS sospesi
Ultimo giorno per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi
(in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari
importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese),
in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di
promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Addizionali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente
(maggio 2022).

MERCOLEDÌ 29
Modello 730
CAF e Professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 1° giugno al 20 giugno
consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730‐3 elaborati e inviano telematicamente all’Agenzia delle Entrate
i Modd. 730, 730‐1, 730‐3 e 730‐4;
i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal
1° giugno al 20 giugno, consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di
liquidazione Mod. 730‐3 e inviano all’Agenzia delle Entrate i Mod. 730.

GIOVEDÌ 30
Invio telematico del Flusso UNIEMENS
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS
per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali,
incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di maggio
2022.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
INPS Gestione ex‐ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al
mese di maggio 2022, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
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INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo
indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di
maggio 2022.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
Autoliquidazione INAIL
Versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli
enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno
beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28
febbraio 2021.
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un
massimo di 24 rate di pari importo, con il versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla
prima vanno versate entro l’ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022 da
versare entro il 16 del mese).
Versamenti INPS sospesi e premi INAIL
Versamento della 4a rata dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL in scadenza dal 1° dicembre
2021 al 31 dicembre 2021, sospesi ai sensi dell’art. 3‐quater del DL n. 146/2021 convertito dalla Legge n. 215/2021,
quale misura urgente a parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti sospesi andranno effettuati
(senza applicazione di sanzioni e interessi), in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022.
Stampa Libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di maggio
2022.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GIUGNO 2022
Giovedì 2: Festa della Repubblica
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

